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MISURA N.  45 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DEL LA CORRUZIONE - P.T.P.C. 
2016/2018  – PUBBLICAZIONE ESITO MONITORAGGIO  TEMP I PROCEDIMENTALI 

 
1° Semestre 2016  

 
(L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”)  

 
 

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione 
 
VISTI:  
 
- l’art. 1, comma 9, lett d), della legge 190/2012, il quale stabilisce che “il Piano della Prevenzione della 
Corruzione – PTPC – risponde alle seguenti esigenze: ….d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”;  
 
- l’art. 1, comma 28, della legge 190/2012, il quale prevede che “Le amministrazione provvedono altresì al  
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 
anomalie. I risultati sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”; 
 
PRESO ATTO che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/02/2016 è stato approvato il PTPC, Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016/2018 del Comune di Falconara Marittima, successivamente modificato con 
le deliberazioni della Giunta Comunale n. 188 del 17/05/2016, n. 234 del 21/06/2016, n. 354 del 27/09/2016, n. 
405 e n. 412 del 03/11/2016; 
 
- detto piano ha recepito le disposizioni normative sopra indicate prevedendo  la misura di prevenzione dei rischi 
di corruzione n. 45 - Monitoraggio dei tempi procedimentali - la quale individua la seguenti attività:    
 

� Monitoraggio periodico dei tempi dei procedimenti, ricompresi nelle aree di rischio generali e 
specifiche, da parte dei Dirigenti e trasmissione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione del report di ciascun monitoraggio con indicazione: 

 
• degli estremi dei provvedimenti conclusivi adottati nel periodo di riferimento per ciascuna 

tipologia di procedimento; 
• del numero e degli estremi dei provvedimenti conclusivi per i quali non sono stati rispettati gli 

standard procedimentali (previsti in norme di legge o di regolamento);  
• del numero e degli estremi dei provvedimenti conclusivi per i quali non sono stati rispettati i tempi 

di conclusione dei procedimenti nonché la percentuale di essi rispetto al totale dei provvedimenti 
conclusivi nel periodo di riferimento; 

• del numero e degli estremi dei provvedimenti conclusivi per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di acquisizione al protocollo;  

• dell’area di rischio di corruzione in cui ricadono i provvedimenti conclusivi oggetto di 
monitoraggio. 
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- detta misura prevede che il monitoraggio periodico dovrà essere semestrale ad iniziare dal 1° semestre 
dell’anno e che il termine entro cui far pervenire i report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione è 
individuato entro il mese successivo alla scadenza del semestre; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il coordinatore della fase attuativa del 
Piano in data 08/07/2016 hanno trasmesso a tutti i Dirigenti le schede da utilizzare per procedere al monitoraggio 
di cui alla misura di prevenzione n. 45 del PTPC 2016/2018, da restituire compilate entro il mese successivo alla 
scadenza del 1° semestre 2016. 
 
DATO ATTO  che i procedimenti per cui si è chiesto di procedere al monitoraggio sono quelli conclusisi con 
l’adozione del provvedimento finale nel periodo gennaio – giugno 2016 e ricompresi nelle seguenti aree a più 
alto rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. comunale:  

 
  1. Area: acquisizione e progressione del personale 
  2. Area: Contratti Pubblici (ex area: affidamento di lavori, servizi e forniture) 
  3. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto   

ed immediato per il destinatario 
  4. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 
  5. Area: Erogazione trattamento economico accessorio 
  6. Area: Gestione delle entarte, delle spese e del patrimonio 
  7. Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
  8. Area: Incarichi e nomine 
  9. Area: Affari legali e contenzioso 
10. Area: Smaltimento dei rifiuti 
11. Area: Pianificazione Urbanistica 

 
VISTE  le schede fatte pervenire dai Dirigenti comunali per il monitoraggio dei tempi relativi ai procedimenti 
che si sono conclusi con l’adozione del provvedimento finale nel periodo gennaio – giugno 2016, il cui invio si è 
concluso con le ultime schede trasmesse in data 25/10/2016;  
 

RENDE NOTO 
 
che l’esito, quale si desume dalle schede fatte pervenire dai Dirigenti, del monitoraggio sui procedimenti 
conclusisi nel semestre gennaio – giugno 2016, ricompresi nelle aree a più alto rischio corruzione individuate nel 
P.T.P.C. 2016/2018, è quello riportato nella sottostante tabella riepilogativa: 
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Monitoraggio periodico dei procedimenti 

ESITI MONITORAGGIO PERIODO 1° gennaio – 30 giugno 2016 
 

TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 6669 di cui 
 

n. 161 di cui 
 

n. 19 di cui 
 

n. 2 di cui 
 

 

Segreteria Generale, Aff. Ist., Sup.Giu.Amm., Gare e Contratti  

n. 1 attinente all’indizione delle procedura aperta per 
l’affidamento in appalto del servizio di sbobinatura delle 
registrazioni audio delle sedute consiliari.   

n. 0 n. 0 n. 0 2 

U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia  

n. 6 Autorizzazione Paesaggistica  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 1 scelta del contraente per affidamento del servizio 
“Redazione del piano di localizzazione degli impianti 
per telefonia mobile” 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

U.O.C. Lavori Pubblici – Stabili – Impianti Sportiv i ed Edilizia Cimiteriale   

n. 4 incarichi professionali  n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 21 attinenti all’appalto lavori  n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 33 attinenti affidamento di acquisizione beni tramite 
buoni d’ordine 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

U.O.C. Lavori Pubblici - Infrastrutture ed Urbanizz azioni   

n. 1 incarichi professionali  n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 19 autorizzazioni rotture stradali  n. 2  (10,5%) 
prot. n.  3668 del 01.02.2016* 
prot. n. 17551 del 16.05.2016* 
 

n. 2 (10,5%) 
prot. n.   3668 del 01.02.2016* 
prot. n. 17551 del 16.05.2016* 
 

n. 0 
 

3 

* non sono stati rispettati gli standard procedimentali a causa di ritardo nell’ottenimento di pareri esterni e della complessità dei lavori richiesti  

n. 12 attinenti appalto di lavori n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 14 attinenti affidamento tramite buoni d’ordine n. 0 
 

n. 0  
 

n. 0 
 

2 

U.O.C. Patrimonio – Valorizzazioni Immobiliari   

n. 10 attinenti diritto di superficie n. 0 n. 0 n. 0 6 

U.O.C. Tutela Ambientale, SUAP, Demanio marittimo, Verde pubblico   

n.  20 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2 autorizzazioni allo scarico  n. 0 n. 0 n. 0 4 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 1 autorizzazione temporanea in deroga ai valori limite 
di rumorosità  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 6 autorizzazioni abbattimento piante  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 33 attinenti ai Buoni d’Ordine n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 13 attinenti licenze di pubblico spettacolo  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 10  attinenti commercio su aree pubbliche su 
posteggio   

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 149 attinenti autorizzazioni di occupazione suolo 
pubblico 

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 5 licenza spettacolo viaggiante n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 1 licenza fuochino, luminarie, direttore di tiro  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 10  attinenti A.U.A. e Aut. Gen: emissioni in 
atmosfera 

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 3 autorizzazioni manifestazioni commerciali su aree 
pubbliche  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 193 SUAP:  SCIA – NIA  n. 0 n. 0 n. 0 7 

U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia – Controllo del Territorio   

n. 43 attinenti ai permessi di costruire e permessi di 
costruire in sanatoria  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 6 condoni edilizi  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 153 agibilità  n. 26 (17%): 
1° Standard (Avvio del 
procedimento)  
 

3 2016 16/2/16 

4 2016 1/3/16 

5 2016 16/2/16 

6 2016 18/2/16 

10 2016 18/2/16 

12 2016 18/2/16 

14 2016 22/2/16 

18 2016 24/2/16 

30 2016 4/3/16 

n. 29 (19%): 
 

1 2016 16/2/16 

2 2016 16/2/16 

4 2016 1/3/16 

6 2016 18/2/16 

7 2016 18/2/16 

8 2016 18/2/16 

10 2016 18/2/16 

17 2016 21/1/16 

18 2016 24/2/16 

20 2016 25/2/16 

21 2016 1/3/16 

n. 0 3 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

33 2016 8/3/16 

35 2016 8/3/16 

36 2016 15/3/16 

37 2016 11/3/16 

40 2016 14/3/16 

41 2016 14/3/16 

49 2016 22/3/16 

54 2016 24/3/16 

60 2016 1/4/16 

61 2016 1/4/16 

62 2016 5/4/16 

63 2016 13/4/16 

66 2016 8/4/16 

67 2016 8/4/16 

69 2016 20/4/16 

74 2016 22/4/16 

134 2016 22/6/16  
n. 17 (11%): 
2° Standard (Richiesta 
documentazione)  

 

18 2016 24/2/16 

20 2016 25/2/16 

30 2016 4/3/16 

33 2016 8/3/16 

35 2016 8/3/16 

36 2016 15/3/16 

37 2016 11/3/16 

40 2016 14/3/16 

41 2016 14/3/16 

47 2016 22/3/16 

57 2016 1/4/16 

58 2016 1/4/16 

59 2016 1/4/16 

66 2016 8/4/16 

67 2016 8/4/16 

69 2016 20/4/16 

106 2016 29/12/15 
n. 29 (19%): 
3° Standard (Notifica pareri e 
oneri 

1 2016 16/2/16 

22 2016 1/3/16 

33 2016 8/3/16 

35 2016 8/3/16 

36 2016 15/3/16 

38 2016 15/3/16 

44 2016 17/3/16 

47 2016 22/3/16 

49 2016 22/3/16 

55 2016 3/5/16 

60 2016 1/4/16 

61 2016 1/4/16 

62 2016 5/4/16 

65 2016 8/4/16 

66 2016 8/4/16 

67 2016 8/4/16 

69 2016 20/4/16 

79 2016 4/5/16 

106 2016 29/12/15  
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

2 2016 16/2/16 

4 2016 1/3/16 

6 2016 18/2/16 

7 2016 18/2/16 

8 2016 18/2/16 

10 2016 18/2/16 

17 2016 21/1/16 

18 2016 24/2/16 

20 2016 25/2/16 

21 2016 1/3/16 

22 2016 1/3/16 

33 2016 8/3/16 

35 2016 8/3/16 

36 2016 15/3/16 

38 2016 15/3/16 

44 2016 17/3/16 

47 2016 22/3/16 

49 2016 22/3/16 

55 2016 3/5/16 

60 2016 1/4/16 

61 2016 1/4/16 

62 2016 5/4/16 

65 2016 8/4/16 

66 2016 8/4/16 

67 2016 8/4/16 

69 2016 20/4/16 

79 2016 4/5/16 

106 2016 29/12/15  
n. 56 autorizzazione “Impianti Pubblicitari “ n. 0 n. 0 n. 0 3 

U.O.C. Economato e Provveditorato - Sviluppo Informatico   

n. 15 attinenti all’ affidamento di servizi e forniture di 
beni (SIC) 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 8 attinenti all’ affidamento di servizi e forniture di 
beni (economato) 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente alla fornitura quotidiani in edicola anno 
201 6 – affidamento Ditta Aquili Paola 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente al servizio di gestione e fornitura 
abbonamenti a periodici italiani e banche dati anno 2016 
– affidamento Ditta Libreria Giuridica di Terenghi e 

n. 0 n. 0 n. 0 2 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

Cerioli snc 

n. 1 attinente al servizio di manutenzione di alcuni 
mezzi ed attrezzature meccaniche anni 2016-2017 – 
Affidamento a ditte varie 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente al noleggio quinquennale n. 3 
multifunzioni per servizi: sic, polizia municipale e 
servizi demografici  tramite adesione alla convenzione 
consip apparecchiature multifunzioni 25  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente al noleggio quinquennale n. 2 autovetture 
allestite per servizio polizia municipale tramite adesione  
alla convenzione consip noleggio autoveicoli11  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente alla rottamazione dell’autocarro IVECO 
targato COA07940 ASSEGNATO AL Servizio Lavori 
Pubblici – Affidamento Ditta Trozzi Autodemolizioni 
srl   

n. 0 n. 0 n. 0 2 

U.O.C. Tributi   

n. 2 attinente al rimborso di quote riconosciute non 
dovute  relative ai diritti sulle pubbliche affissioni  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 attinente al rimborso di quote riconosciute non 
dovute  relative  all’ICI/IMU/TASI (1° trimestre 2016) 

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 3 attinente al rimborso di quota Ingiunzione Fiscale 
versata in eccesso 

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 2 attinente al rimborso versamenti in esubero su 
pignoramento verso terzi (ex art. 72/bis D.P.R. 602/73)  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 attinente al rimborso di quote riconosciute non 
dovute attinenti alla Tassa Rifiuti (1 tranche 2016)  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 affidamento incarico di patrocinio legale Dott. Luigi 
Lovecchio – costituzione in giudizio/ricorsi/mediazioni 
promossi in CTP Ancona 
  

n. 0 n. 0 n. 0 9 

n. 1 affidamento incarico legale per resistenza in 
giudizio all’Avv. Cinzia Tolomei   - opposizione al 
ricorso agli atti esecutivi.   
 

n. 0 n. 0 n. 0 9 

n. 1 attinente alla Convenzione ACI per accesso archivio 
PRA ed iscrizione dei fermi amministrativi  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente all’affidamento dell’assistenza e 
manutenzione ordinaria per l’anno 2016 delle seguenti 
procedure: ICI++-WEB-WEBCAT-WEBNOTAI-
ALADINO-IMU++- LINKMATE – DESIO – RETE – 
PERSONE – alla ditta Advances Systems S.r.l.   

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente all’acquisto dell’applicativo TARES++ 
integrata nella suite plus++ sportello Telematico 
Linkmate  

n. 0 n.0 n.0 2 

n. 1 attinente al rinnovo del contratto di assistenza e 
manutenzione ordinaria del software TRSU – TARES – 
COSAP – ICP e Pubbliche affissioni   

n. 0 n.0 n.0 2 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 1 fornitura e posa in opera impianti destinati a 
pubbliche affissioni – anno 2016 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 6 attinenti  all’ affidamento di servizi e forniture di 
beni  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2  provvedimenti di rateizzazione relativi al carico 
debitorio ICI  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 79  provvedimenti di rateizzazione relativi al carico 
debitorio IMU e TASI  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 4  provvedimenti di rateizzazione relativi al carico 
debitorio ICP 

n. 1 ( 25%) 
Provv.to di rateazione 
contraddistinto al n. progressivo 3 
dell’elenco conservato agli atti 
d’ufficio  

n. 0 n. 0 6 

n. 125  provvedimenti di rateizzazione emessi dal 
Servizio Riscossione Coattiva  

n. 48 (38,5%) 
nr. 859 e 860 del 18/01/2016; nr. 
863 e 866 del 27.01.2016; nr. 867-
868 e 870 del 28.01.2016; n. 879 del 
01.02.2016; n. 882 del 12.02.2016; 
n. 883 del 15.02.2016; n. 884 del 
18.02.2016; nr. 898-900-901 e 902 
del 22.03.2016; n. 903 del 
23.03.2016; nr. 908-909-912-913-
914-915 e 916 del 31.03.2016; nr. 
917-918-919-921-922-923-924-925-
928-929-930-931 e 932 del 
01.04.2016; nr. 934 e 935 del 
04.04.2016; n. 939 del 07.04.2016; 
n. 945-948 e 951 del 08.04.2016; n. 
954 del 12.04.2016; n. 955 del 
13.04.2016; n. 958 del 14.04.2016; 
n. 961 del 19.04.2016; n. 970 del 
28.04.2016; n. 984 del 05.05.2016  

n. 0 n. 0 6 

n. 69 provvedimenti di rateizzazione relativi al carico 
debitorio Tassa Rifiuti   

n. 38 ( 55%) 
Provv.to di rateazione 
contraddistinto ai  n. progressivi  1-
3-9-12-14-15-18-20-22-23-25-26-
27-30-32-33-34-36-37-39-42-43-44-
46-47-48-49-50-51-53-54-55-58-59-
60-61-65 e 67 dell’elenco 
conservato agli atti d’ufficio 

n. 0 n. 0 6 

U.O.C. Affari Generali  e Contenzioso   

n. 4 attinenti  ad Incarichi di patrocinio legale  n. 0 n. 0 n. 0 8 

n. 4 attinenti ai procedimenti di costituzione e resistenza 
in giudizio dell’Ente e/o attivazione di procedure 
giudiziali  

n. 0 n. 0 n. 0 9 

U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo   

n. 3 attinenti ai procedimenti di reclutamento   n. 0 n. 0 n. 0 1 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 1 attinente al procedimento di affidamento di 
forniture  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 12 attinente all’erogazione del trattamento economico 
accessorio  

n. 0 n. 0 n. 0 5 

U.O.C. Servizi Culturali, Turistici e Sportivi   

n. 2 contributi ad associazioni per organizzazione 
iniziative a carattere culturale e turistico 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 2 adesioni nel settore culturale  n. 0 n. 0 n.0 4 

n. 29 attinenti alle collaborazioni n. 0 n. 0 n. 0 4 
n. 7 Pagamento diritti siae, enac per eventi culturali e 
turistici  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 12 attinenti alle collaborazioni con associazioni  
sportive  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 9 concessioni patrocini non onerosi n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 3 adesioni  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 13 attinenti all’affidamento di servizi per 
organizzazione di eventi culturali e turistici  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 4 attinenti all’affidamento di servizi per promozione 
di eventi culturali e turistici 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2 acquisto pubblicazioni, libri, dvd per la biblioteca 
comunale 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili   

n. 8 attinenti l’affidamento diretto di servizi e materiali 
per iniziative in ambito giovanile  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2 attinenti all’aggiudicazione definitiva a seguito, 
rispettivamente, di affidamento diretto e di procedura 
aperta di gara  

n. 0 n. 0 n.0 2 

n. 1 attinente allo svincolo quota accantonamento 0,50% 
ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010  

n. 0 n. 0 n.0 2 

n. 192 attinenti alla richiesta di iscrizione al servizio di 
refezione scolastica  

n. 0 n. 0 n.0 3 

n. 14 attinenti alla richiesta di iscrizione al centro di 
aggregazione  

n. 0 n. 0 n.0 3 

n. 102 attinenti alla richiesta di iscrizione al servizio 
Centri Estivi  

n. 0 n. 0 n.0 3 

n. 290 attinenti alla richiesta di iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico  

n. 0 n. 0 n.0 3 

n. 1 Erogazione cedole librarie – scuole primarie n. 0 n. 0 n.0 4 

n. 1 quota associativa annuale del Comune a favore del 
Gruppo nidi d’infanzia 

n. 0 n. 0 n.0 4 

n. 3 Convenzioni ed accordi con Associazioni ed Enti 
vari relativi a servizi a favore della collettività infantile e 
giovanile  

n. 0 n. 0 n.0 4 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 1 erogazione contributi per la fornitura gratuita dei 
libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado  

n. 0 n. 0 n.0 4 

n. 2 accertamenti di entrata da proventi per tariffe centri 
estivi e centri di aggregazione 

n. 0 n. 0 n.0 6 

n. 10 accertamento di entrata da proventi per tariffe asili 
nido e refezione scolastica 

n. 0 n. 0 n.0 6 

n. 3 accertamento di entrata da contributi 
statali/regionali/UE di competenza dei Servizio scuola 
 

n. 0 n. 0 n.0 6 

n. 1 accertamento di entrata da canoni accessori e 
royalties refezione scolastica  

n. 0 n. 0 n.0 6 

n. 1 erogazione contributi per la fornitura gratuita dei 
libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo 
grado  

n. 0 n. 0 n.0 7 

U.O.C. Attività e Servizi Sociali   

n. 2 affidamento del servizio residenziale di minori in 
Comunità  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2 affidamento servizio di mobilità sociale e servizio 
di trasporti disabili   

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 4 affidamento servizio di ricarica e manutenzione 
orologi pubblici 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 attinente alla Convenzione con i Caf territoriali 
anno 2016 “Bonus Tariffa Sociale per fornitura energia 
elettrica e gas naturale”    

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n.  1 autorizzazioni alla realizzazione dell’Attività 
sanitaria ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2000  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n.  5 autorizzazioni all’esercizio dell’Attività sanitaria ai 
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 20/2000 

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n.  2 autorizzazioni  e accreditamento delle strutture e 
dei servizi sociali a  ciclo residenziale e 
semiresidenziale ai sensi della L.R. n. 20/2002  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 2 attinenti alla concessione in uso provvisorio e 
temporaneo di alloggio comunale di emergenza  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 1 concessione beneficio economico per spese 
funerarie 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 13 attinenti a contributi generici  n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 10 attinenti ad affitti e progetti casa  n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 11 contributi inserimenti lavorativi disagio adulto e a 
rischio di emarginazione  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 6 contributi inserimenti lavorativi CSM – UMEA  n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 14 contributi a favore della maternità Art. 66 – L. 
448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/01 

n. 0 n. 0 n. 0 4 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 4 contributi a favore degli affidi familiari n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 contributo ad Associazioni operanti nel territorio n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 6 attinenti ai contributi a favore del nucleo familiare 
art. 65-L. 448/98 e ss.mm.ii.  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 Interventi a sostegno della famiglia anno 2015  L.R. 
n. 30/98  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 2 attinenti ai contributi L.R. 18/96  - Assistenza 
Domiciliare indiretta  – Erogazione ai Comuni aventi  
diritto relativamente al Centro Sì 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 contributo alle aziende di trasporto per minori 
introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a 
tariffa agevolata (L.R. 45/98) 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 contributo L. 431/98 – fondo per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 contributo per Progetto Piani personalizzati di vita 
indipendente 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 2 pagamento su rette di ospitalità presso strutture 
residenziali  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 rimborso utenze (anticipate dal comune) da parte 
delle famiglie concessionarie di alloggi di emergenza  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 indennità per occupazione di alloggi di emergenza 
concessi in uso provvisorio e temporaneo   

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 compartecipazione da parte di utenti del servizio 
pasti a domicilio    

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 compartecipazione da parte di utenti che 
usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare   

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 1 controllo dei requisiti dichiarati da tutti gli 
assegnatari di alloggi ERP e concessionari di alloggi 
comunali di emergenza    

n. 0 n. 0 n. 0 6 

Ambito Territoriale Sociale n. 12  

n. 3 Affidamento della gestione inerente il sistema 
informativo del Progetto Home Care Premium 2014  

n. 0 n.0 n.0 8 

n. 9 Erogazione dei contributi regionali assegnati ai 
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XII (L.R. 9/03 
anno 2014, L.R. 30/98 anno 2015, L.R. 7/94 anno 2014)  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 5 attinenti all’affidamento per la realizzazione delle 
attività inerenti al Progetto Servizi di Sollievo anno 
2016   

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 2 attinenti all’affidamento per la realizzazione delel 
prestazioni integrative Progetto Home Care Premium 
2014  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 4 attinenti all’affidamento della gestione inerente il 
sistema informativo dell’ATS 12  

n. 0 n. 0 n. 0 8 

n. 2 attinenti all’affidamento per la realizzazione del 
Progetto inserimento lavorativo e sociale di soggetti a 
rischio di emarginazione  

n. 0 n. 0 n. 0 2 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

n. 2 attinenti all’affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro a tempo per le necessità 
temporanee dell’ATS 12 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 3 attinenti all’affidamento di servizi e forniture di 
beni  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 fornitura di voucher per la realizzazione del 
Progetto Home Care Premium 2014  

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 1 affidamento per la realizzazione di un corso di 
miglioramento per Assistenti Sociali dei Comuni 
dell’ATS 12 

n. 0 n. 0 n. 0 8 

n. 1 liquidazione del compenso spettante ai componenti 
la Commissione di Ambito per l’assegnazione di alloggi 
ERP anno 2015  

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 1 affidamento attività di informazione nelle scuole in 
tema di gioco d’azzardo patologico  

n. 0 n. 0 n. 0 8 

Corpo Polizia Locale   

n. 8 attinenti acquisizione di beni, servizi e lavori 
finalizzati al funzionamento della Polizia Locale 

n. 0 n. 0 n. 0 2 

n. 23 attinenti all’occupazione permanente di spazi ed 
aree pubbliche – passi carrabili (rilascio autorizzazioni 
per nuove aperture e subentri)  

n. 0 n. 17 (73,91%): 
- n.  606 del 08.01.2016 
- n.  3005 del 26.01.2016 
- n.  3789 del 02.02.2016 
- n.   3817 del 02.02.2016 
- n. 12607 del 07.04.2016 
- n. 18612 del 04.05.2016   
- n. 18672 del 24.05.2016 
- n. 18678 del 24.05.2016 
- n. 19233 del 27.05.2016 
- n. 19249 del 27.05.2016 
- n. 19917 del 01.06.2016 

  -nr. 639,20651,20657,20665, 
20666 e  20671 del 08.06.2016 
 

n. 2  (8,7%): 
- n. 9273 del 14.03.2016 
- n.   968 del 12.01.2016   
 

 

n. 2 rinuncia passi carrabili 
 

n. 0 n. 2 (100,00%): 
-   3343 del 28.01.2016 
- 19406 del 30.05.2016 

n. 0 3 

n. 80 attinenti all’autorizzazione installazione impianti 
pubblicitari (temporanei e permanenti)  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 74 attinenti all’autorizzazione per la sosta dei veicoli 
al servizio dei soggetti invalidi  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 1 rimborso di somme versate erroneamente o in 
eccedenza ( beneficiari vari) 

n. 0 n. 0 n. 0 4 

n. 16 attinenti all’erogazione trattamento economico 
accessorio (turnazione, reperibilità - magg. lavoro 
festivo)  

n. 0 n. 0 n. 0 5 

n. 7 attinenti all’autorizzazione alla liquidazione lavoro 
straordinario  

n. 0 n. 0 n. 0 5 

n. 3216 attinenti ai procedimenti sanzionatori (CDS ed 
altre violazioni)  

n. 0 n. 0 n. 0 6 

n. 28 attinenti al monitoraggio del territorio per il 
rispetto delle norme previste dal CDS e di altre 

n. 0 n. 0 n. 0 7 
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TOTALE  provvedimenti conclusivi in relazione 
ai tipi di attività a rischio di corruzione svolta nel 

1° semestre  

NUMERO  dei procedimenti per 
i quali non sono stati rispettati 

gli standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei 
procedimenti per i quali 

non è stato rispettato 
l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo 
ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

A
R
E
A  
di  
R 
I 
S
C 
H 
I 
O  

violazioni 

n. 3 attinenti al contenzioso (scritti difensivi per 
violazioni amm.ve) 

n. 0 n. 0 n. 0 9 

n. 1 provvedimento di rateizzazione della sanzione 
amm.va  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 919 attinenti al rilascio dei permessi di sosta annuale   n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 104 attinenti al rilascio dei permessi accesso arenile   n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 17 attinenti al rilascio dei permessi temporanei e 
giornalieri di transito e sosta nella ZTL   

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 56 elaborati conformi di rilievi di incidenti stradali   n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 11 attinenti all’accesso agli atti e documenti 
amministrativi da parte dei cittadini  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 4 rilascio nulla-osta trasporti eccezionali  n. 0 n. 0 n. 0 3 

n. 102 attinenti alle ordinanze di modifica della viabilità 
temporanea per lavori o manifestazioni varie  

n. 0 n. 0 n. 0 3 

Totale n. 6699 Totale n. 161 Totale n. 19 Totale n. 2  
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NUMERO dei procedimenti per i quali sono stati rispettati
gli standard procedurali

NUMERO dei procedimenti per i quali non sono stati
rispettati gli standard procedurali

NUMERO dei procedimenti per i quali sono stati rispettati
i tempi di conclusione dei procedimenti

NUMERO dei procedimenti per i quali non sono stati
rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti

NUMERO dei procedimenti per i quali è stato rispettato
l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo

NUMERO dei procedimenti per i quali non è stato
rispettato l’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DISPONE 
 
che del presente esito venga curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Falconara Marittima, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Attività e procedimenti, Sottosezione di 2° 
livello “Monitoraggio tempi procedimentali”   
                                                                                              
 
 
F.to  Il coordinatore per la fase d’attuazione PTPC 
                  (Dott. Luca Giacometti) 
 
 
        F.to  Il Segretario Generale 
                                                                                        Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                               (D.ssa Angela Graziani) 
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